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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE 

DELLA STRUTTURA COMPLESSA “GESTIONE RISORSE UMANE” 

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO vicario Dr.ssa Ana Borsari 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 

 

 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICORDATO: 

- che nel Piano di Organizzazione Strategica (POAS) di questa ASST, approvato con DGR 

X/6428 del 3.4.2017 e di cui si è successivamente preso atto con deliberazione aziendale n. 190 

del 13.4.2017, è prevista la Struttura Complessa “Gestione Risorse Umane” afferente al 

Dipartimento Amministrativo; 

- che a seguito di specifica richiesta avanzata dalla Direzione Strategica aziendale, la Direzione 

Generale Welfare, con propria nota G1.2020.0021088 del 25.5.2020 (recepita in atti con prot. n. 

10806/20 di pari data), ha dato autorizzazione alla copertura della predetta Struttura Complessa; 

 

DATO ATTO: 

- che, in considerazione di quanto sopra, con deliberazione n. 336 dell’8.7.2020 si è provveduto, 

ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari interne, ad indire avviso interno, 

per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della Struttura 

Complessa “Gestione Risorse Umane”; 

- che tale avviso, in cui venivano indicati i requisiti generali e specifici richiesti ai candidati per 

l’ammissione alla prova selettiva, è stato pubblicato sul sito aziendale in data 9.7.2020, nonché 

affisso all’albo dei Presidi/Stabilimenti di questa ASST; 

- che entro la data di scadenza del predetto Avviso interno (24.7.2020) è pervenuta la domanda di 

un solo candidato, il quale, alla verifica effettuata dal competente Ufficio aziendale, è risultato 

in possesso dei requisiti generali richiesti dallo stesso Avviso; 

- che con deliberazione n. 384 del 29.7.2020 si è provveduto alla nomina della Commissione di 

Valutazione delle candidature pervenute a seguito del summenzionato avviso, demandando alla 

stessa l’accertamento del possesso da parte dell’unico candidato del requisito specifico previsto 

dal medesimo Avviso: “comprovata e documentata esperienza maturata in qualità di Dirigente, 

per almeno tre anni  nell’ultimo quinquennio, nell’ambito della Struttura di Gestione delle 

Risorse Umane di Aziende Sanitarie o comprovata e documentata esperienza almeno decennale 

in qualità di dirigente amministrativo, con autonoma gestione di risorse umane, tecniche, 

strumentali e finanziarie, in aziende o enti della pubblica amministrazione”; 

- che, successivamente, con comunicazioni del 30.7.2020 è stata disposta la convocazione della 

Commissione di valutazione per il giorno 31.7.2020 - ore 9,00 presso gli Uffici della Direzione 

Aziendale per l’espletamento delle operazioni di competenza, nonché la convocazione del 

candidato per l’effettuazione del colloquio; 

 

OSSERVATO che la Commissione, riunitasi nella data ed ora fissate, ha innanzi tutto proceduto 

alla verifica, con esito positivo, del possesso da parte del candidato del requisito specifico previsto 

dal bando, quindi, alla valutazione dei titoli e del curriculum, nonché all’effettuazione del colloquio, 

formulando il proprio motivato parere circa l’idoneità del candidato a ricoprire l’incarico di 

Direzione della Struttura Complessa citata, così come risulta dal verbale dei propri lavori e dalla 

scheda di valutazione sintetica parte integrante dello stesso verbale, trasmessi al Direttore Generale 

per il seguito di competenza; 
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VISTA la documentazione trasmessa dalla Commissione, allegata al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di condividere le valutazioni tecniche della Commissione e di recepirne l’esito, 

conferendo pertanto l’incarico di Direttore della Struttura Complessa U.O. “Gestione Risorse 

Umane” al Dott. Stefano Visconi, unico candidato 
 

DATO ATTO che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii., si intende assolto dal parere espresso dal Direttore Amministrativo 

proponente; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario vicario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto delle risultanze cui è pervenuta la Commissione di Valutazione per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Gestione 

Risorse Umane” afferente al Dipartimento Amministrativo, come da verbale che si allega che 

costituisce, unitamente alla scheda di valutazione sintetica, parte integrante del presente atto; 

 

2. di conferire con decorrenza 1.9.2020 l’incarico di cui al punto 1 del presente disposto alla  Dott. 

Stefano Visconi, nato a Brescia il 3.2.1968, condividendo le valutazioni espresse dalla 

Commissione di Valutazione; 

 

3. di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane – Settore Giuridico – perché provveda alla 

predisposizione del contratto individuale di lavoro (integrativo del contratto di lavoro stipulato 

dalla Dott. Visconi, all’atto della nomina a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente 

Amministrativo), che dovrà essere sottoscritto dall’interessato contestualmente agli obiettivi di 

mandato definiti dalla Direzione Strategica, che ne costituiscono parte integrante; 

 

4. di dare atto che la retribuzione di posizione parte variabile spettante al medesimo Dirigente è 

definita sulla base della attuale graduazione della Struttura “Gestione Risorse Umane”, 

effettuata secondo i criteri previsti dal “Regolamento per la graduazione delle Funzioni 

Dirigenziali Area Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa” adottato con 

deliberazione dell’Azienda Ospedaliera M. Mellini, cui è subentrata questa ASST della 

Franciacorta, n. 199 del 17.4.2014; 

 

5. di ricordare che all’atto della sottoscrizione del contratto indicato al precedente punto 3 il dott. 

Visconi dovrà, altresì, sottoscrivere dichiarazione in merito all’insussistenza di situazioni di 

incompatibilità/inconferibilità dell’incarico attribuito secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 

39/2013; 
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6. di prendere atto dell’allegato “Verbale dei lavori della Commissione di valutazione” che, 

composto da n. 6 pagine, compresa la scheda di valutazione sintetica, forma parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

7. di dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento sono previsti nei 

competenti conti del Bilancio di questa ASST; 

 

8. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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